ABC LA SAPIENZA IN TAVOLA, COOPERATIVA
SOCIALE E IL PROGETTO:
“DAL CARCERE ALLA CITTÀ: IL RISTORANTE
SOCIALE, UN’IDEA D’IMPRESA”
ABC, un’idea tutta nuova, nata nel 2004 nella Casa di Reclusione di Milano Bollate. Una cooperativa di detenuti provenienti
dal settore ristorazione e soci esterni che fornisce catering ad
Aziende, Pubblica Amministrazione, Università, Associazioni,
privati in occasione di convegni, matrimoni, battesimi e compleanni. In particolare, il servizio è di alto profilo sia nei cibi che
negli allestimenti, garantito da soci esterni esperti e autorevoli nel settore della ristorazione.
Ad oggi ABC ha portato a termine con successo più di 450 eventi tra cui ricevimenti e cene
di gala per clientela di rappresentanza. Produce inoltre pasticceria e pizzeria da asporto
e gestisce dal 2014 il bar spaccio interno della Polizia Penitenziaria impiegando anche in
questa attività personale esterno e detenuto.
Nel 2012 partecipa e sostiene con una raccolta fondi “Adotta un allievo alla Scuola alberghiera” l’ingresso della sezione carceraria dell’Istituto Alberghiero Paolo Frisi che con
la CdR sperimenta già da anni progetti ed iniziative diretti ad innestare sinergie proficue
per le rispettive finalità; offrire competenze attraverso un percorso didattico-formativo con
il conseguimento di un diploma, consolidare ed ampliare le possibilità di reinserimento,
raggiunto il fine pena, nella società. Nel 2015 il primo quarto anno, l’anno venturo la prima
maturità del settore alberghiero nella Casa di Reclusione.
ABC ha da sempre un sogno ambizioso, a completamento del percorso riabilitativo nel
tentativo di eliminare lo stigma che la società imprime a chi ha trascorso un periodo della
propria vita in carcere: aprire un ristorante con la partecipazione dei detenuti, offrendo
un vero e forte curriculum lavorativo.
Nel 2013 la società Good Point, la cui missione è supportare le organizzazioni - profit e non
profit - e affiancare le aziende che operano o intendono operare nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa, su mandato della società PwC, un network distribuito in 158 Paesi con oltre 195.000 professionisti, che fornisce servizi professionali di revisione di bilancio,
advisory e consulenza legale e fiscale, incarica ABC di aprire e gestire in partenariato un
ristorante sociale.
Abc, con Frisi e Direzione II CdR, condividono e perfezionano con il nuovo partner PwC,
che contribuirà anche con sostegno economico, il progetto già avviato per realizzare un
ristorante in Carcere. Nel 2015, il sogno di ABC si avvera: la Direzione della Casa di Reclusione, autorizzata dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, concede
in comodato d’uso nella propria struttura, gli spazi possibili alla realizzazione del progetto
ristorante sociale.
Si uniscono per rendere possibile il progetto:
• Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando di inserimento lavorativo partecipa al progetto
con un contributo economico e affianca la cooperativa nella crescita del progetto.
• Fondazione Peppino Vismara, approva il progetto e stanzia un contributo economico e
affianca la cooperativa nella crescita del progetto.
• Welfare Ambrosiano nell’ambito dell’Accelleratore di Impresa del Comune di Milano contribuisce, al progetto complessivo di abc con un contributo economico.
Per la prima volta in Italia, “InGalera, il ristorante del Carcere più stellato d’Italia”, con cuochi
e camerieri detenuti, accoglierà clienti esterni.
Il progetto dedicato all’incontro della città con il “mondo” Carcere è possibile.

